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3. La storia che ci ha raccontato Orso era AGGETTIV-ANTE: per la tensione i miei aculei  

erano AGGETTIV-ISSIMI! La parte in cui il protagonista camminava al buio nella cantina  

della casa AGGETTIV-ATA era davvero AGGETTIV-OSA. La prossima volta spero che  

ci racconti qualcosa di più AGGETTIV-ENTE e AGGETTIV-ANTE. 

 La storia che ci ha raccontato Orso era  : per la tensione i miei aculei 

erano  ! La parte in cui il protagonista camminava al buio nella cantina 

della casa  era davvero  . La prossima volta spero che 

ci racconti qualcosa  

di più  e  . 

4. Due giorni fa un uomo AGGETTIV-UTO e con uno sguardo AGGETTIV-IGNO si aggirava nel  

bosco con un’ascia AGGETTIV-ATA: stava per tagliare un albero, quando è arrivato  

AGGETTIV-ISSIMO Orso, che gli ha dato un bel calcio nel sedere, facendogli passare la voglia 

di compiere azioni AGGETTIV-EVOLI e lasciandogli un livido AGGETTIV-ASTRO come ricordo. 

 Due giorni fa un uomo   e con uno sguardo  si aggirava 

nel bosco con un’ascia  : stava per tagliare un albero, quando è arrivato  

 Orso che gli ha dato un bel calcio nel sedere, facendogli passare la voglia 

di compiere azioni  e lasciandogli un livido   come 

ricordo. 

Una proposta... aggettivosa
Nei quaderni verdi abbiamo avuto più volte l’occasione di incontrare gli 
aggettivi e di scoprire la loro importanza per rendere i testi più precisi, 
ricchi e belli. Saperlo, però, non basta: è necessario allenarsi a usarli  
e a raccoglierne sempre di nuovi.

Grammaruga ti lancia una sfida: nei testi che trovi qui sotto, scritti dai suoi 
amici del bosco, ha tolto tutti gli aggettivi e al loro posto ha messo sempre la 
stessa parola, AGGETTIV-, con una parte finale sempre diversa: -OSO, -ALE, 
-ISSIMO ecc. Prova a sistemare le frasi, mantenendo però la parte finale 
della parola, come puoi vedere nel primo esempio. Se sei in difficoltà, non 
dimenticare l’aiuto che ti può dare il dizionario.


